AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
INTERNATIONAL OFFICE

BANDO DI CONCORSO PER
N. 2 POSTI-SCAMBIO STUDENTI PRESSO LA
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES - SYDNEY (AUSTRALIA)
a.a. 2019/2020

L’Università di Padova, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con l’Università del New
South Wales - Sydney (UNSW, Australia), bandisce un concorso a n. 2 posti-scambio da
usufruire presso la UNSW nel periodo Settembre 2019 - Febbraio 2020, corrispondente ai
Term 3 + January (Summer) Term presso la UNSW.
Sono ammessi a partecipare al programma di scambio gli studenti che, all’atto della
domanda, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) abbiano maturato tutti i CFU relativi al primo anno di un corso di Laurea
triennale/Laurea a Ciclo unico e che nell’a.a. 2018/19 siano iscritti all’anno secondo o
successivi di un corso di Laurea triennale/Laurea a Ciclo unico oppure ad un corso di
Laurea Magistrale dell’Università di Padova;
b) abbiano conseguito una media dei voti di almeno 26/30;
c) siano iscritti nell’a.a. 2018/19 a corsi di Dottorato dell’Università di Padova;
Gli studenti iscritti ad un corso di Laurea Triennale che presumono di laurearsi prima della
data di partenza per la UNSW, all’atto della domanda dovranno dichiarare l'intenzione di
iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale prima della partenza, pena il decadimento della
borsa ed il mancato nulla osta alla partenza.
Ulteriore requisito fondamentale per la partecipazione alla selezione è il superamento del
test di lingua inglese, da sostenersi prima della selezione stessa.
I candidati al posto-scambio dovranno avere sostenuto, entro la data di seguito riportata,
uno dei test di lingua inglese elencati alla pagina web:
https://www.unsw.edu.au/english-requirements-policy
Sono escluse dal programma di scambio la Facoltà australiane di Medicina e la Australian
Graduate School of Management.
Lo scambio prevede le seguenti condizioni:
a) i beneficiari del posto-scambio devono risultare iscritti all’Università di Padova al
momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di godimento del posto
stesso;
b) i partecipanti allo scambio saranno iscritti alla UNSW con l’esonero delle tasse
universitarie. Gli studi condotti e gli esami superati presso la UNSW potranno essere
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riconosciuti dall’Università di Padova, secondo le procedure approvate dal Senato
Accademico per i programmi di mobilità studentesca;
c) al termine del soggiorno, agli studenti partecipanti allo scambio verranno parzialmente
rimborsate le spese di viaggio, alloggio, vitto ed assicurazione, su presentazione dei
documenti originali (biglietti aerei e relative carte d’imbarco, ricevute di pagamento, polizza
assicurativa, ecc.) in base ai seguenti massimali di spesa:
- 800 € per le spese di viaggio;
- 400 € per ogni mensilità effettivamente trascorsa presso la UNSW.
Ogni spesa ulteriore (iscrizione a corsi, utilizzo laboratori, acquisto di libri, ecc.) sarà a
carico dei partecipanti.
I vincitori usufruiranno delle agevolazioni relative all’uso delle mense e bar universitari e
potranno essere assistiti dagli uffici della UNSW per il reperimento dell’alloggio, alle stesse
condizioni degli studenti australiani.
E' prevista, in alternativa ai corsi, la possibilità di svolgere attività di ricerca/tirocinio
attraverso il programma "Research Practicum".
Gli studenti interessati a questo programma dovranno ottenere l’autorizzazione preventiva
di un docente supervisore presso la Scuola o Dipartimento australiano in cui svolgeranno
l'attività. Per la partecipazione a tale programma è previsto il pagamento di specifiche tasse
di iscrizione, a carico dello studente.
Per ulteriori informazioni, si visiti il sito:
http://www.international.unsw.edu.au/research-practicum

Per partecipare alla selezione, gli studenti interessati dovranno compilare ed inviare tramite
procedura online, entro il giorno 15 aprile 2019, la domanda disponibile alla pagina:
https://elearning.unipd.it/ufficiserviziapplicazioni/course/index.php?categoryid=18
caricando inoltre la seguente documentazione:
- personal statement, contenente le motivazioni accademiche, redatto in lingua inglese;
- programma di studio, redatto in lingua inglese 1;
- esito del test di lingua inglese, sostenuto entro il 5 aprile 2019; se al momento della
consegna della domanda di partecipazione lo studente non sarà ancora in possesso
dell’esito, potrà temporaneamente consegnare una dichiarazione rilasciata dal Centro di

1

I candidati al posto-scambio dovranno presentare un programma di studio che preveda la frequenza di corsi per un
minimo di 24 UoC (Unit of Credit: mediamente un corso vale 6 units of credit) da seguire presso la UNSW. E’
consigliabile presentare domanda a più corsi, con programmi alternativi, nell’eventualità che alcuni di questi abbiano
l’accesso limitato, o non vengano attivati.
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somministrazione del test, attestante la sua partecipazione. Lo studente si impegnerà
comunque a consegnare l’esito del test entro la data della selezione;
- Autocertificazione:
• per gli studenti iscritti alla Laurea Triennale/Ciclo Unico: autocertificazione relativa
all’iscrizione con esami;
• per gli iscritti alla Magistrale: autocertificazione relativa all’iscrizione con esami e
autocertificazione del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Triennale;
• per gli iscritti ad un Dottorato: autocertificazione relativa all’iscrizione, autocertificazione
del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Magistrale, autocertificazione
del voto di laurea e degli esami relativi al Corso di Laurea Triennale/Ciclo Unico;
- per gli studenti della triennale che intendano laurearsi prima della data della partenza:
dichiarazione di intenti di iscriversi ad un corso di Laurea Magistrale;
- lettera di presentazione redatta in lingua inglese di un docente patavino;
- per gli studenti che intendano partecipare al programma Research Practicum: lettera di
accettazione da parte di un docente supervisore presso la Scuola/Dipartimento
australiano in cui svolgeranno l'attività;
- dichiarazione di assegnazione di eventuali altri premi di studio per l’estero, borse
Erasmus, Accordi bilaterali, ecc.;
- elenco eventuali pubblicazioni o altri titoli che il candidato ritenga utile sottoporre
all’esame della Commissione;
- copia del proprio documento di identità.
La selezione degli studenti avverrà presso una sala dell’Ateneo, in data da destinarsi, a
cura di un’apposita Commissione che esaminerà i candidati per:
- valutarne attitudini e programma di studio;
- valutare i titoli presentati;
- accertarne in via preliminare la conoscenza della lingua inglese.
Indicazioni circa il luogo e la data relativi alla selezione, saranno disponibili alla pagina web:
http://www.unipd.it/accordi-bilaterali-studenti
Ferma restando l’autonomia della Commissione anche nella valutazione del programma di
studio, la stessa formulerà una graduatoria di vincitori ed idonei sulla base dell’esito del
colloquio, della valutazione dei titoli presentati e dell'eventuale pregressa partecipazione ad
altri programmi di scambio.
Gli studenti selezionati per il posto scambio dovranno comunicare la loro accettazione
formale via e-mail all’indirizzo:
international.office@unipd.it
entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, pena
l’esclusione dal posto scambio.
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I posti liberati per mancata accettazione saranno assegnati agli studenti in posizione utile in
graduatoria, che saranno contattati direttamente dall’International Office.
Alla conclusione dei lavori della Commissione, la graduatoria dei vincitori sarà trasmessa
alla UNSW, la quale attribuirà l’ammissione effettiva ai singoli corsi, che verrà
comunicata agli studenti selezionati direttamente dall’Università australiana.
Prima dell’inizio del semestre, la UNSW organizzerà un programma di orientamento
obbligatorio (a carico dello studente) che fornirà informazioni su regolamenti, struttura
universitaria, sistema accademico, ecc. Alla partenza, l’Università australiana rilascerà un
attestato di frequenza e la relativa valutazione su corsi ed esami sostenuti dagli studenti
patavini.
Prima della partenza, gli assegnatari del posto-scambio dovranno concordare il programma
di studio o ricerca (Learning Agreement) con il proprio Presidente di Corso di Studio o
Responsabile per l’Internazionalizzazione.
Al termine del periodo di mobilità verrà garantito il riconoscimento dei risultati positivi
ottenuti e preventivamente concordati nel Learning Agreement, in base all’art. 19 del
Regolamento Didattico di Ateneo, alla delibera del Senato Accademico di approvazione
della Erasmus Policy Statement (EPS), alla delibera del Senato Accademico per il
riconoscimento dell’attività svolta all’estero (13/04/2015), tramite procedura online e dopo il
ricevimento del Transcript of Records, inviato dalla sede ospitante.
Per informazioni:
Valentina Masotto
tel. 049.827.7444

Padova, 06/03/2019
f.to Il Rettore
Rosario Rizzuto
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